
IL NATALE SI 

AVVICINA…

Gruppo Cafarnao



Terza Domenica di Avvento



La Domenica della…

Sinonimo di 

Felicità e Letizia.

Il Natale ci rende 

Gioiosi

Vi ricordate il colore della casula, cioè della veste del 

sacerdote, della terza Domenica di Avvento?

ROSA!!



Guardate

La Sentinella, dopo averci detto 

«Vegliate» e «Ascoltate»,  

aggiunge «Guardate».



Guardate



La bellezza 

del Creato…



…La ‘bellezza’ 
del prossimo, 

della famiglia e 
degli amici…



…la presenza di DIO nella…
…FEDE… …SPERANZA… …CARITÀ…



…la presenza di DIO nei sacramenti…

…BATTESIMO… …CRESIMA… …COMUNIONE…



…la vita di Gesù nel Vangelo che, questa 

domenica, ci dice…

«…a Colui che 

viene dopo di 

me…non sono 

degno di slegare il 

laccio dei sandali» San Giovanni Battista



LA STELLA PIU' BELLA

Di tutte le stelle, lei, era la più bella. Tutti i pianeti e le galassie l'ammiravano. Il Signore la chiamò affidandole il co mpito 

d'illuminare il luogo dove sarebbe avvenuto il Grande Evento della Storia. Gli Angeli l'avrebbero accompagnata. Ma quando 

giunsero sul luogo stabilito, la stella non riusciva a credere ai suoi occhi: non c'erano né palazzi e né castelli di re. Solo una 

stalla!

“Oh, no! Non posso sprecare il mio splendore e la mia bellezza in un luogo simile. Sono nata per illuminare qualcosa di più 

grande!”, disse la stella. La sua rabbia crebbe così tanto che iniziò a bruciare e a consumarsi, fino a scomparire nel nulla.

Gli Angeli preoccupati raggiunsero Dio raccontandogli l'accaduto. Il Signore disse:

“Cercate la stella più piccola, più umile e più gioiosa”

Ne trovarono una minuscola, quanto un granello di sabbia: rideva allegramente in compagnia dei suoi tanti amici astri. Gli 

Angeli la portarono dinanzi a Dio che le disse:

“La stella perfetta, la più bella, ha fallito a causa della sua superbia. Ho scelto te, la più piccola, per dare luce alla na scita del 

Bambino Gesù a Betlemme”

La stellina, gioiosamente, accettò ma si rese subito conto che la sua luce era pari a quella di una lucciola. Eppure non si perse 

d'animo e giunta nel luogo indicato, pensò di lanciare un messaggio a tutti i suoi amici astri per condividere con loro la gioia

della nascita del Bambino Gesù:

“Venite tutte ad illuminare il Re dei Re”

Giunsero tutte le stelle dell'Universo: così tante che la piccola stellina era quasi invisibile. Ma la sua gioia fu incontenibile. Dio, 

incantato da tanta umiltà, la premiò, trasformandola in una preziosa Stella Cadente con il potere di realizzare i desideri.



La Preghiera

Vieni Gesù ad accendere in noi la luce

Vieni Gesù a scaldare il nostro cuore

Vieni Gesù ad illuminare il nostro cammino

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Amen


